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Alla Comunità Parrocchiale di 

San Vincenzo Ferrer 

Atessa (CH) 

 

 

Atessa, 11 maggio 2020 

Festa di San Giustino Vescovo, 

Patrono dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto 

 

 

OGGETTO: Ripresa delle Celebrazioni liturgiche con la presenza del popolo. 

 

 

VISTO il Decreto del Governo D.P.C.M. del 26/04/2020; 

VISTO il Protocollo della Conferenza Episcopale Italiana n.37/20202 del 07/05/2020; 

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno del 07/05/2020; 

VISTE le Disposizioni dell’Arcidiocesi di Chieti – Vasto del 08/05/2020; 

 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

 

- A partire dal giorno 18 maggio riprenderanno le celebrazioni liturgiche con la presenza 

del popolo. 

- In ottemperanza a quanto richiesto dall’Arcidiocesi tutte le celebrazioni si terranno nella 

Chiesa parrocchiale di San Vincenzo Ferrer: 

- La capienza massima della Chiesa di San Vincenzo Ferrer è fissata nel numero di 65 posti; 

- L’accesso ai luoghi di culto si dovrà svolgere in modo da evitare qualsiasi forma di 

assembramento; l’accesso resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che, 

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, mascherina e 

un evidente segno di riconoscimento) favoriranno l’accesso e l’uscita vigilando sul numero 

massimo di presenze consentite. Gli stessi collaboratori avranno cura di rilevare con gli 

strumenti adeguati, la temperatura corporea di coloro che entrano nei luoghi di culto. 

- I posti a sedere saranno opportunamente contrassegnati; 

- I collaboratori autorizzati provvederanno all’areazione e sanificazione dei luoghi di culto al 

termine di ogni celebrazione; 

- Sarà predisposto un ingresso riservato all’entrata ed un altro per l’uscita. Durante l’entrata e 

l’uscita dei fedeli le porte resteranno aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che le 

maniglie siano toccate. 

- Coloro che accedono ai luoghi di culto sono tenuti obbligatoriamente ad indossare le 

mascherine. 

- Non è consentito l’ingresso ai fedeli in caso di sintomi influenzali/respiratori o in 

presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C. Non è consentito l’ingresso 
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a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni 

precedenti.  

- Agli ingressi dei luoghi di culto saranno resi disponibili liquidi igienizzanti per le mani. 

- Le acquasantiere resteranno vuote; si ometterà lo scambio del segno della pace. 

- La distribuzione della Santa Comunione avverrà dopo che il sacerdote e i ministri avranno 

curato l’igiene delle loro mani, indossando la mascherina, mantenendo un’adeguata distanza 

di sicurezza ed evitando il contatto con le mani dei fedeli. La Comunione si riceverà solo sulle 

mani. 

- Si eviti di toccare e baciare le immagini sacre esposte nelle chiese. 

- Il Sacramento della Penitenza sarà amministrato in un luogo ampio ed aerato (salone 

parrocchiale); sacerdote e fedele indosseranno la mascherina. 

- Per evitare forme di assembramento il parroco riceverà solo per appuntamento.    

 

Le presenti disposizioni si applicano anche per celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in 

essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. La C.E.I. inoltre ricorda la dispensa 

dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 

 

 

Il Parroco 

Don Andrea Rosati 

mailto:parrocchia.montermarcone@gmail.com
http://www.madonnadellavalle.it/

